
dal 5 al 30 Luglio 
presso la Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta"

 

CENTRO ESTIVO 
MAROSTICA 

2021

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

online dal 20 Maggio sulla pagina Facebook ConTe Cooperativa Sociale Onlus

Per bambini e ragazzi della
Scuola Primaria e della 

  Scuola Secondaria di 1° 

dal 7 Giugno al 2 Luglio presso la Scuola Primaria "G.Pascoli", località Marsan

Vieni con noi a conoscere leoni coraggiosi, 
uomini di latta, spaventapasseri e 

tanti altri personaggi!

dal 5 al 30 Luglio presso l'Istituto Comprensivo "N. Dalle Laste"
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Città di Marostica Con Te Cooperativa Sociale



 

Il pagamento può essere effettuato per turni
bisettimanali tramite: 

Bonifico Bancario 
IT 95 Q 08807 60750 000000112234 

Versamento postale 
sul conto 15209364 

Intestare il pagamento a "Con Te Cooperativa
Sociale" specificando la sede di riferimento ed il

nome del bambino

Il centro estivo è rivolto a bambini residenti nel comune di
Marostica. Qualora si verificasse un'ulteriore disponibilità di
posti, le iscrizoni saranno aperte anche alle famiglie non
residenti purchè con almeno un genitore che lavori stabilmente
a Marostica.
Posti limitati, domande accolte in ordine di graduatoria.
A causa dell'emergenza Covid 19 gli ingressi saranno
contingentati: le famiglie dovranno rispettare l'orario di entrata e
di uscita stabiliti dalla Cooperativa.
Ad ogni accesso l'educatore effettuerà la misurazione della
temperatura al minore.

Un enorme uragano trasporta la casa di Dorothy nel mondo di Oz ed insieme al suo
cagnolino Toto vivrà da quel momento fantastiche avventure, in cammino verso la
città di Smeraldo. La aspettano grandi personaggi come il leone senza coraggio,
l'uomo di latta e lo spaventapasseri, ma soprattutto il misterioso Mago di Oz!

TEMA 2021

ATTIVITA'
Il centro estivo propone:
Momenti musicali, City Tour, Laboratorio d’inglese, Laboratorio di
drammatizzazione e travestimento, Laboratorio ludico- sportivo
Laboratorio delle invenzioni, Compiti per le vacanze e TANTA ATTIVITA'
ALL'APERTO
Programma di gite: 
Uscite con costo a carico delle famiglie 
(DA CONFERMARE IN BASE ALLE LINNE GUIDA COVID 19 PER I TRASPORTI)

-Fattorie  Sociali e didattiche del territorio;
-Visita guidata al Castello di Marostica;
Uscite comprese nel costo della quota d’iscrizione, riproposte in
caso di apprezzamento da parte delle famiglie e dei bambini anche in
più settimane, sempre al fine di incentivare i momenti all’aria aperta:
-Passeggiata lungo il sentiero di San Benedetto;
-Pic nic al parco giochi Campo Marzio o Borgo Panica.

COOPERATIVA SOCIALE CON TE 
UFFICIO SERVIZI MINORI 3496767673 
(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 13:00) 
ISCRIZIONI@COOPCONTE.COM 
SEGRETERIA 0444/910600
( DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9 ALLE 12) 

ORARI E COSTI
Possibilità di preaccoglienza alle ore 7.30

PART TIME (con uscita prima del pranzo) 8.00 - 12.30 
RESIDENTI € 75,00 a turno bisettimanale (settimane

consecutive)
NON RESIDENTI € 78,00  a turno bisettimanale

(settimane consecutive)
 

FULL TIME 8.00 - 17.00 (con pranzo offerto dal comune
di Marostica)

RESIDENTI  €100,00 a turno bisettimanale (settimane
consecutive)

NON RESIDENTI € 146,00 a turno bisettimanale
(settimane consecutive)

possibilità di posticipo fino alle ore 18.00 
(salvo dichiarazione del datore di lavoro e  raggiungimento numero

minimo iscritti) 

Le quote sono gia comprensive del contributo
da parte del comune di Marostica

MODALITA' DI PAGAMENTO

MODALITA' DI ACCESSO

MATERIALE NECESSARIO

CONTATTI

Ogni bambino dovrà portare con sè
• un cambio completo
• un paio di scarpe di ricambio o calze antiscivolo 
• una borraccia d'acqua
• protezione solare 
• materiale scolastico per i compiti
• una merenda leggera 
• una mascherina di ricambio

SCONTISTICA
Sono previste ulteriori riduzioni  (PER I

RESIDENTI) in caso di iscrizioni di più figli e
presentazione attestazione  ISEE in corso di

validità fino ai 10.000€
LE SCONTISTICHE NON SONO CUMULABILI
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte fino a 

LUNEDI' 24 MAGGIO ore 12.30.
Le iscrizioni si intendono per turni bisettimanali

(settimane consecutive) e sono effettuabili al
seguente link  

 https://forms.office.com/r/Tu4Y1iQc1P
 

https://forms.office.com/r/Tu4Y1iQc1P

